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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

       PALERMO 
 

     E, p.c.:                                                      Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI  

               ROMA 
          Alla Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA  

 Al Sig. Direttore dell’U.S.T. dell’Amministrazione 
Penitenziari della Regione Sicilia 

dott.ssa Anna INTERNICOLA  
PALERMO  

Ai Sigg. degli Istituti penitenziari  
LORO SEDI           

Al Presidente dell’U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

Al Coordinatore Nazionale N.T.P. U.S.P.P. 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA 
Al Coordinatore Regionale N.T.P. U.S.P.P. 

Sig. Luigi ALFANO 
PALERMO 

Alle Segreterie Provinciali U.S.P.P. 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Richiesta revoca direttiva riguardo all’attribuzione della indennità di presenza al personale  
                amministrato che presta servizio presso gli uffici dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti 

 

Egregio Provveditore, 
 
a questa Federazione è giunta notizia della emanazione di una direttiva a firma della S.V. nella quale si 
indicano le modalità di attribuzione delle indennità di presenza al personale di Polizia Penitenziaria che presta 
servizio presso gli uffici dei NN.TT.PP. della regione Sicilia. 

La nota in argomento sembrerebbe indirizzata ai Sigg. Direttori degli istituti penitenziari sedi dei 
NN.TT.PP. e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio I – Affari generali “Gruppo di 
progetto nazionale Gus Web”.  

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1258.20/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 31 marzo 2020 
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Desta stupore, qualora la suddetta notizia fosse vera, che sia stata esclusa ogni forma di comunicazione 
alle compagini sindacali rappresentative del comparto sicurezza, private in questo modo del sacro diritto e 
della inviolabile prerogativa di agire a tutela di quanti reclamano il diritto durante l’avvio della nuova 
procedura, evitando in questo modo sterili azioni rivendicative.  

Tralasciando l’aspetto puramente formale della questione, ma non di certo sottovalutabile, preme in 
questo momento sottolineare come la direttiva de qua, nel particolare momento storico che si sta vivendo, 
nel quale alle criticità collettive ed ai sacrifici sobbarcati dal personale l'Amministrazione dovrebbe 
rispondere con il massimo sostegno ed il pieno favore, sia assolutamente inopportuna, oltre che contraria 
alle disposizioni dipartimentali di cui alla lettera circolare GDAP-0034052-2015 del 30/01/2015. 

Le linee guida dipartimentali, infatti, sanciscono testualmente, al paragrafo 3.1: “Per quanto concerne il 
primo punto, considerata la struttura degli edifici penitenziari, caratterizzata solitamente da due aree, una detentiva 
delimitata all'interno del muro di cinta e l'altra amministrativa (direzione, uffici di segreteria, uffici contabili etc.), 
l'indennità è riconosciuta, a prescindere dalle funzioni espletate, a coloro che lavorano all'interno del muro di cinta e nel 
nucleo traduzioni e piantonamenti (anche se ubicato all'esterno del muro di cinta), ove la presenza dei detenuti è un dato 
immanente”. 

Sembrerebbe, invece, che codesto Provveditore, in contrasto con quanto indicato dalla Direzione Generale 
del Personale e della Formazione ed in maniera del tutto fuorviante, intenda modificare le direttive e che, di 
fatto, abbiano statuito che alle unità di personale di Polizia Penitenziaria che prestano servizio presso gli uffici 
degli NN.TT.PP. della regione Sicilia non vada più corrisposta l’indennità di presenza, se non addette alla 
sorveglianza di detenuti lavoranti, con apposito ordine di servizio e che, qualora tale indennità sia stata 
attribuita, la stessa dovrà essere recuperata, onde evitare di incorrere in “responsabilità contabili”. 

È doveroso sottolineare i compiti svolti da alcuni uffici degli NN.TT.PP.: a titolo esemplificativo, si pensi 
agli addetti all’ufficio automezzi, responsabili degli autoparco in dotazione quali “beni mobili 
dell’Amministrazione”, all’ufficio pianificazione che emana atti riservati, come da modello operativo del 
servizio delle traduzioni e dei piantonamenti,  quando si occupa di comunicare ai capi scorta i percorsi da 
seguire durante le traduzioni, nonché i messaggi alle autorità presenti sul territorio (prefettura, questura, 
comando provinciale dei carabinieri, etc.).  

Si aggiunga, oltre a quanto evidenziato, che i “detenuti lavoranti” orbitano quotidianamente negli uffici 
dei NN.TT.PP. per svariate ore, sia per garantire la pulizia degli ambienti di lavoro del personale che il 
lavaggio degli automezzi. 

In conclusione e senza riserve, pertanto, la presenza “immanente” dei detenuti presso i NN.TT.PP. è 
fuori da ogni ragionevole dubbio e, come tale, legittima l'attribuzione della indennità in parola in aderenza 
al dettato normativo. 

Per quanto sopra, qualora realmente emanata, si chiede a codesto Provveditore di rivedere le valutazioni 
espresse sulla spettanza della citata indennità e di revocare senza indugio la direttiva in oggetto, in scrupoloso 
ossequio alle circolari dipartimentali vigenti, che ne chiariscono e disciplinano la materia.  

Nel confidare in un positivo riscontro, con la presente voglia gradire, Sig. Provveditore, i più  
Distinti saluti 

                                                                                        Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 
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